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Sito Istituzionale

REPORT SINTETICO                                                                                                                      

dei bisogni formativi degli Istituti appartenenti all'Ambito Territoriale e 

delle risorse presenti nel territorio(reti di scopo, agenzie formative, enti, 

associazioni, ecc)

Nel periodo compreso tra settembre e novembre 2018 è stato effettuato il monitoraggio annuale per individuare i bisogni 

formativi dei docenti delle Istituzioni scolastiche afferenti l'ambito di pertienenza e sono state individuate le priorità n. 2 

(Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base), n. 3 (Competenze di base e nuovi ambiti di 

apprendimento), n. 4 (Competenze di lingua straniera), n. 5 (Inclusione e disabilità), n. 9 (Valutazione e miglioramento) 

del Piano Nazionale di Formazione Docente per il triennio 2016/19. A queste priorità si sono aggiunte quelle rispondenti 

alle esigenze formative degli Istituti così da aumentare l'offerta formativa messa in campo da questo Ambito Territoriale.

PRESENTAZIONE                                                                                del 

Piano Formazione Docenti 2018/2019                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività 

formative che verranno erogate, comprese le modalità di 

pubblicizzazione e di restituzione degli esiti) 

Il presente Piano di Formazione Docenti, elaborato e approvato dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni afferenti l'Ambito 

Territoriale, è frutto di un lavoro di ricerca e condivisione. Dopo la fase prodroma che consente l'individuazione degli 

argomenti, la selezione degli esperti e la designazione dei tutor d'aula, si è passati alla stesura del Piano riportante le 

Unità Formative articolati secondo una esperienza già consolidata nei primi due anni di attuazione del PNFD: i corsisti 

svolgono n. 15 ore di formazione in presenza e n.10 ore di formazione a distanza elaborando, sotto la guida del tutor e 

secondo quanto proposto come linea guida dal formatore, un project work  consistente in un'attività da spendere e/o 

attuare nel proprio Istituto. Ogni corsista è invitato, al termine dell'esperienza formativa, a disseminare nel proprio 

ambiente lavorativo le buone pratiche approfondite per diffondere una cultura della formazione ed incentivare il libero 

e continuo aggiornamento delle professionalità scolastiche. Le attività si concluderanno nei prossimi mesi di 

ottobre/novembre 2019 con il completamento degli incontri previsti da ciascun direttore del corso e con un evento di 

ambito per consentire la verifica e la pianificazione delle attività future.

Piano per la Formazione dei Docenti - 2016/2019    -    Regione Lazio - anno scolastico 2018/2019

- pagina  1  di    -



TITOLO   1°   CORSO
Preparazione alla Certificazione di livello B1 di Lingua Inglese. Potenziamento delle competenze dei docenti della Scuola 

Primaria

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 4 - Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 2 (la prima di livello iniziale ed una seconda edizione per l'approfondimento)

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Montezemolo - Via Andrea di Bonaiuto, 16

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 26708

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Preparazione alla Certificazione Linguistica

DESTINATARI Docenti della Scuola Primaria

Numero di edizioni previste 1 per livello

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   2°   CORSO
Preparazione alla Certificazione di livello B1 di Lingua Inglese. Potenziamento delle competenze dei docenti della Scuola 

Primaria

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 4 - Competenze di lingua straniera

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Montezemolo - Via Andrea di Bonaiuto, 16

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27664

OBIETTIVI                                                                                             

del corso
Preparazione alla Certificazione Linguistica

DESTINATARI Docenti della Scuola Primaria

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   3°   CORSO Inclusione strutturale: rimuovere le barriere per favorire tutti

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità; Priorità 6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC De Finetti - Via Alfredo Capelli, 22-24, 00134 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 26881

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   4°   CORSO
A Scuola con CU.O.RE: CUltura Olistica RElazionale. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Liceo Plauto - Via Augusto Renzini, 70, 00128 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 26882

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   5°   CORSO A Scuola con CU.O.RE: CUltura Olistica RElazionale. Coesione sociale e disagio giovanile

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 6 - Coesione sociale e disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Liceo Plauto - Via Augusto Renzini, 70, 00128 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27552

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   6°   CORSO Il docente facilitatore dei processi inclusivi per il benessere della Scuola

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità     Priorità 6 - Coesione sociale e disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Arangio Ruiz - Viale Africa, 109, 00144 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27553

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   7°   CORSO
Il testo nella mente e nel contesto. Una riflessione pratica sulle competenze condotta attraverso il testo, le sue forme, i 

suoi linguaggi

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

Liceo Vivona - Via della Fisica, 14, 00144 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27555

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   8°   CORSO Gestione relazionale del gruppo classe

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Carlo Alberto dalla Chiesa - Via di Grotta Perfetta, 615, 00142 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27557

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   9°   CORSO Compentenze e apprendimenti significativi per una scuola inclusiva

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS De Pinedo - Colonna - Via Francesco Morandini, 30, 00142 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27559

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  10  di    -



TITOLO   10°   CORSO Le competenze digitali per una scuola inclusiva

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 3 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento     Priorità 5 - Inclusione e disabilità

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS De Pinedo - Colonna - Via Francesco Morandini, 30, 00142 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27635/27644

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   11°   CORSO Organizzare la scuola dell'autonomia e progettare il Curricolo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 1 - Autonomia didattica ed organizzativa

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS De Pinedo - Colonna - Via Francesco Morandini, 30, 00142 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27642

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   12°   CORSO Valutazione e autovalutazione per una scuola equa, trasparente e inclusiva

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 9 - Valutazione e Miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS De Pinedo - Colonna - Via Francesco Morandini, 30, 00142 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27643

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019
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TITOLO   13°   CORSO Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 3 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS De Finetti - VIA BRUNO DE FINETTI 170 / B-00134 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27649

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  14  di    -



TITOLO   14°   CORSO Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio nel contesto scolastico

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità Priorità 6 - Coesione sociale e disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Padre Semeria - Via Padre Semeria, 28, 00154 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27650

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  15  di    -



TITOLO   15°   CORSO Alunni con ADHD: buone pratiche di gestione della classe

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità Priorità 6 - Coesione sociale e disagio giovanile

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Domenico Purificato - Via della Fonte Meravigliosa, 79, 00143 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27652

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  16  di    -



TITOLO   16°   CORSO La certificazione di disabilità in base al D.Lgs. 66/17 e secondo ICF-CY

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità Priorità 9  - Valutazione e Miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Domenico Purificato - Via della Fonte Meravigliosa, 79, 00143 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27657

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  17  di    -



TITOLO   17°   CORSO Affrontare le problematiche relazionali e gestire la classe per permettere il successo formativo

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità Priorità 9  - Valutazione e Miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Domenico Purificato - Via della Fonte Meravigliosa, 79, 00143 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27658

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  18  di    -



TITOLO   18°   CORSO Inclusione e disabilità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 5 - Inclusione e disabilità 

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Leonardo da Vinci - Via Lione, 3, 00144 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27670

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO maggio/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  19  di    -



TITOLO   19°   CORSO Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore, di cui 15 ore in presenza (5 incontri da 3 ore ciascuno) e

10 ore in piattaforma. 

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC De Finetti - Via Alfredo Capelli, 22-24, 00134 Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27671

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  20  di    -



TITOLO   20°   CORSO Nel Segno della Musica

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IC Padre Semeria - Via Padre Semeria, ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 28087

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  21  di    -



TITOLO   21°   CORSO Formazione Figure di sistema : prima annualità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 9 - Valutazione e Miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS via delle Sette Chiese - ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27660

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/giugno 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  22  di    -



TITOLO   22°   CORSO Formazione Figure di sistema: terza annualità

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 9 - Valutazione e Miglioramento

UNITA'  FORMATIVE 2

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS via delle Sette Chiese - ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 27661/27668

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  23  di    -



TITOLO   23°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in Adobe Illustrator

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavor, 4 - 00144 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 29006

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  24  di    -



TITOLO   24°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in PhotoShop

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavor, 4 - 00144 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 29008

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  25  di    -



TITOLO   25°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in Adobe Premier

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavor, 4 - 00144 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 29091

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  26  di    -



TITOLO   26°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in Adobe Revit

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavor, 4 - 00144 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 29110

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  27  di    -



TITOLO   27°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in Adobe Rhinoceros

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare l'Istituto o gli Istituti presso cui si svolgerà la formazione, con 

relativo indirizzo e/o telefono e/o email)

IISS Leon Battista Alberti - viale della Civiltà del Lavor, 4 - 00144 ROMA

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)
ID SOFIA: 29112

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

DESTINATARI Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Numero di edizioni previste 1

TEMPI DI SVOLGIMENTO aprile/ottobre 2019

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Questionario di gradimento

REFERENTE per il Corso Valter Farris

Recapito per informazioni/adesioni Corso rmis03900a@istruzione.it - formazioneambitolazio6@gmail.com

PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE   -   anno scolastico 2018/2019

- pagina  28  di    -



TITOLO   28°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in Microsoft Word

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)

Priorità 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

UNITA'  FORMATIVE 1

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
25

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

L'Unità Formativa prevede un impegno complessivo di 25 ore

SEDE del Corso di Formazione                                                       
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TITOLO   29°   CORSO Corso di formazione per la certificazione in AutoCad

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 
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